
 

 

 
COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 15 del 24.06.2022 

 
Riferita alla proposta n.    231 

 
OGGETTO: EVENTUALE  SURROGA  CONSIGLIERI  COMUNALI  E  PROVVEDIMENTI 
CONSEQUENZIALI   (GIURAMENTO;   ESAME  DELLE  CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ  E 
CANDIDABILITÀ; ESAME SUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ).       . 
 

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:45 e ss., nel Comune di 
Campofelice di Fitalia e nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di avviso 
diramato dal Presidente del Consiglio comunale in data 14.06.2022 con nota prot. n. 2981, si è 
riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale. 
All’appello nominale chiamato dal Segretario comunale ad inizio seduta risultano, 
rispettivamente, presenti ed assenti i seguenti Consiglieri comunali: 
 
N. NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE 
1 GIORDANO FEDERICA RITA Dimiss. 
2 TAVOLACCI GAETANA Presente 
3 BURGIO MARIA CONCETTA Dimiss. 
4 REALMUTO ANTONINO Presente 
5 LO DICO ANTONINO Dimiss. 
6 MELI ROSOLINO Presente 
7 CANINO CIRO Presente 
8 CUTTITTA FRANCESCO Presente 
9 ALONGI SALVATORE Presente 

10 CRISCIONE MARIA ROSARIA Dimiss. 
 
 PRESENTI: N.   6      ASSENTI: N.   0 
 
Assume la Presidenza TAVOLACCI GAETANA. 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sebastiano Emanuele Furitano. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/86 e ss.mm.ii., 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 

 

 
 

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 231 DEL 21.06.2022 

 
 

OGGETTO:  

EVENTUALE  SURROGA  CONSIGLIERI  COMUNALI  E  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI   (GIURAMENTO;   ESAME  
DELLE  CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ  E CANDIDABILITÀ; ESAME 
SUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ).        

 
Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI sottopone alla Giunta Municipale la 
seguente proposta di deliberazione, attestando  di  non trovarsi  in  situazioni  nemmeno  
potenziali  di  conflitto  di  interessi  né  in  condizioni  e/o  rapporti  che implicano l’obbligo 
di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver 
verificato che i soggetti intervenuti  nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe 
situazioni. 

 
Premesso: 

Che in data 12 GIUGNO 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e del Sindaco; 

Visto il verbale di proclamazione degli eletti in data 13 GIUGNO 2022 da cui si evince 
l'elezione di n.10 consiglieri componenti il Consiglio Comunale di Campofelice di Fitalia, 
nelle persone indicate nel Mod.38CS/A allegato; 

Vista la Determina Sindacale n.5 del 14.06.2022 con la quale sono stati nominati 
componenti della Giunta Comunale i Seguenti Signori: 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Delega conferita 

 

Realmuto Antonino 

 

nato a Campofelice Di 
Fitalia il 23.07.1966 

Agricoltura - Viabilità rurale - 
Zootecnia – Urbanistica – 
Servizi Cimiteriali 

 

Giordano Federica Rita 

 

nata a Palermo 15.09.1994 

Famiglia – Politiche Sociali 
– Scuola – Cultura  

  Bilancio – Tributi – Attività 
Produttive – Artigianato – 
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Burgio Maria Concetta nata a Palermo 16.11.1998 Commercio – 
Informatizzazione ed 
Innovazione - 

 

Lo Dico Antonino 

 

nato a Palermo 
l’01.03.1996 

Sviluppo Economico – Sport 
- Spettacolo 

 

Viste le dimissioni per opzione in favore della carica di Assessore prodotta dai Consiglieri 
della lista “Continuiamo insieme per Campofelice”: 

- Giordano Federica Rita prot.2970 del 14.06.2022; 

- Burgio Maria Concetta Prot. n. 2971 del 14.06.2022; 

- Lo Dico Antonino Prot. n. 2968 del 14.06.2022; 

Vista la dimissione, per motivi personali prodotta dalla Consigliera della lista “Patto per 
Campofelice” 

- Criscione Maria Rosaria Prot. n. 2969 del 14.06.2022; 

Ritenuto di dover provvedere alla surroga dei sopra citati Consiglieri; 

Considerato che un’eventuale dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti 
sarebbe inefficace se prima questi con la surroga non acquisiscono il relativo status; 

Visto l'art.46 dell'O.A.EE.LL., che così recita " Nella prima adunanza, e ove occorra, in 
quella immediatamente successiva il Consiglio procede alla convalida e alla eventuale 
surroga degli eletti"; 

Visto il verbale delle operazioni elettorali di sezioni ove si evince che i Consiglieri 
surroganti sono i sigg.ri: 

 

Tenuto conto che i consiglieri surroganti dovranno prestare giuramento; 

Preso atto che, prestato il prescritto giuramento da parte dei consiglieri comunali 
surroganti, occorre procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità (art 9 L.R. 31/86-
art.18 comma 2 L.R. 36/90 e s.m.i.) ed, inoltre, delle condizioni di candidabilità (art 10 e 11 
Dlgs 235/2012) ed alla relativa convalida dei consiglieri surroganti nonchè alla verifica 
delle condizioni di compatibilità ai sensi degli artt.10 e ss l.r. 31/86; 

Vista la circolare n.24 del 16 giugno 2022 dell'Assessorato Regionale Enti Locali; 

per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Lista di appartenenza 

LA BARBA Salvatore Campofelice di Fitalia              
05/12/1975 

Continuiamo insieme 
per Campofelice  

LA MATTINA Antonino Palermo                           
13/07/1957 

Continuiamo insieme 
per Campofelice 

GIORDANO Calogero Palermo                           
11/05/1980 

Continuiamo insieme 
per Campofelice 

LO IACONO Giuseppe Palermo                           
11/08/1995 

Patto per Campofelice 



 

 

 

 

PROPONE 

 

1) di approvare le superiori premesse e considerazioni, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di provvedere ai sensi dell'art.22 della L.r.n.7/92 e successive modifiche ed 
integrazioni, alla surroga del consigliere dimissionario Sig.ra Giordano Federica Rita 
con il consigliere La Barba Salvatore, sopra generalizzati, appartenenti alla lista 
“Continuiamo insieme per Campofelice”; 

3) Di provvedere ai sensi dell'art.22 della L.r.n.7/92 e successive modifiche ed 
integrazioni, alla surroga del consigliere dimissionario Sig.ra Burgio Maria Concetta 
con il consigliere La Mattina Antonino sopra generalizzati, appartenenti alla lista 
“Continuiamo insieme per Campofelice”; 

4) Di provvedere ai sensi dell'art.22 della L.r.n.7/92 e successive modifiche ed 
integrazioni, alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Lo Dico Antonino con il 
consigliere Giordano Calogero sopra generalizzati, appartenenti alla lista “Continuiamo 
insieme per Campofelice”; 

5) Di provvedere ai sensi dell'art.22 della L.r.n.7/92 e successive modifiche ed 
integrazioni, alla surroga del consigliere dimissionario Sig.ra Criscione Maria Rosaria 
con il consigliere Lo Iacono Giuseppe sopra generalizzati, appartenenti alla lista “Patto 
per Campofelice”; 

6) Di invitare i consiglieri subentranti a prestare giuramento secondo la formula di rito 
prescritta all'art. 45 dell'ORELL: “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e 
coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della 
Regione”; 

7) Di esaminare la condizione di eleggibilità degli eletti secondo quanto previsto dall'art.9 
della L.R. n.31/86 dalla L.R. 36/90 e ss.mm.ii. le condizioni di candidabilità ai sensi 
dell'art.10 e 11 del D.lgs n.235/2012; 

8) di verificare la posizione personale dei Consiglieri neoeletti in ordine alle ipotesi di 
incompatibilità di cui agli artt.10 e ss l.r. 31/86; 

9) Di convalidare la carica di consigliere comunale previsto dall'art.9 della L.R. 31/86 e 
dall'art.18 della L.R. 36/90, come sostituito dall'art.2 comma 9 della L.R. 26/93 e 
dell'art.10 e 11 del D.lgs n.235/2012; 

10) di dare mandato al messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente 
deliberazione all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 44/91, e in modo permanente nella sezione degli estratti dei 
provvedimenti; 

11) di dichiarare, in considerazione dell’urgenza, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti  
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

 

Il Presidente 
da lettura della proposta deliberativa; 
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

all’unanimità dei presenti (Tavolacci Gaetana, Realmuto Antonino, Canino Ciro, Meli Rosolino, 
Cuttitta Francesco, Alongi Salvatore) 
 

DELIBERA la convalida e la surroga degli eletti 

 
 

Con separata votazione con voti unanimi dei presenti (Tavolacci Gaetana, Realmuto Antonino, 
Canino Ciro, Meli Rosolino, Cuttitta Francesco, Alongi Salvatore) 
 

DELIBERA 
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della L.R.44/91 
 
Il Consiglio viene ripristinato nel suo plenum di dieci consiglieri. 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Lista di appartenenza 

LA BARBA Salvatore Campofelice di Fitalia              
05/12/1975 

Continuiamo insieme 
per Campofelice  

LA MATTINA Antonino Palermo                           
13/07/1957 

Continuiamo insieme 
per Campofelice 

GIORDANO Calogero Palermo                           
11/05/1980 

Continuiamo insieme 
per Campofelice 

LO IACONO Giuseppe Palermo                           
11/08/1995 

Patto per Campofelice 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
Il Presidente del Consiglio 

TAVOLACCI GAETANA 
 

 Il Consigliere anziano      Il Segretario comunale 
  TAVOLACCI GAETANA      Sebastiano Emanuele 
Furitano 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo http://www.comune.campofelicedifitalia.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal 29.06.2022 
al 14.07.2022, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 2 
e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
 Il Messo comunale       Il Segretario comunale 

 _______________       ___________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.06.2022 
[ x ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante. 
[  ] in quanto decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

          Il Segretario comunale 

          ____________________ 

 


